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PROGRAMMA DI SCIE,N ZE, MOTORIE

ANNO SCOLASTIC O 201 5\201 6

Premessa :

Gli obiettivi indicati

lezioni si è cercato di utilrzzate

CLASSE 1C

neiprogrammiMinisterialisonostatiquasicompletamenteesauriti.Durantele
l'ambiente e il materiale a disposizione della scuola'

Poten z\amento organico: corse ad andature

Crescenti.

PROGRAMMA

varie per durata e ritmi progressivamente

potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti '"'*- Et;;i con sovraccarico (Pesi)'

Mobilizzazione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni'

scloltezzaarticolari e periarticolari : si è tentato di impostare esercizi di stretching

coordinazione neuromuscolare : eserc. di coordinazione oculo-manuale

Si è cercato di :

l)sviluppareecoordinarelacapacitàdirapportarsiaglialtrinellarealtà;

2) acquisire un metodo organico trasferibile in ogni situazione di lavoro;

3) sviluppare un educazione alla salute che tenga conto: del sé' dell'altro' dell'ambiente

Attivitasportive: pallacanestro pallavolo' tennistavolo'

Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici:

La convivefiza civile:
La morfologia delle ossa

Lo scheletro assile

Le posizioni e i movimenti fondamentali

Re[olamento e tecnica della pallacanestro

Regolamento e tecnica della pallavolo

Roma 051612016 il docente

Claudio Ticconi



PROGRAMN4A DI SCIEN ZE,MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 2OL5\201 6

CLASSE 2 L

Premessa:
Gli obiettivi indicati nei programmi Ministeriali sono stati quasi completamente esauriti. Durante le

lezioni si è cercato di utilizzare l'ambiente e il materiale a disposizione della scuola.
PROGRAMMA

Potenziamento organico: corse ad andature varie per durata e ritmi progressivamente
Crescenti.

Potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti .

Esercizi con sovraccarico (pesi)

Mobilizzazione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni.

Scioltezza articolari e periarticolari : si è tentato di impostare esercizi di stretching

Coordinazione neuromuscolare : eserc. di co ordinazione oculo-manuale

Si è cercato di :

1)sviluppare e coordinare la capacitèt di rapportarsi agli altri nella realtà;

2)acquisire un metodo organico trasferibile in ogni situazione di lavoro;

3)sviluppare un educazione alla salute che tenga conto: del sé, dell'altro, dell'ambiente

Attivitàsportive: pallacanestro pallavolo, tennistavolo,badminton,

Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici:

Regolamento e tecnica della pallavolo e del basket.
o Fisiologia del muscolo: classificazione
c La contrazione muscolare
o Il lavoro muscolare
. Apparato cardio circolatorio
o La respirazione
. I paramorfismi
o Nozioni di igiene e di tutela della salute

Roma 051612016
il docente

Claudio Ticconi



PROGRAMMA DI S CIEN ZE, MOTORIE,

ANINO SCOLASTICO 2OI5\20 1 6

CLASSE 3 C

Premessatcli 
obi"uiri indicati nei programmi Ministeriali sono stati quasi.completamente esauriti' Durante le

lezioni si è cercato di utilizzare l'ambiànte e il materia! a-drgosizione della scuola'

PROGRAMMA

ritmi ProgressivamentePotenziamento organico: corse ad andature varie per durata e ritmt progresslvfimer

Crescenti.

Polenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti

Esercizi con sovraccarico (Pesi)

Mobilizz:azione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni'

Scioltezza articolari e periarticolari : si è tentato di impostare esercizi di stretching

coordinazione neuromuscolare : eserc. di coordinazione oculo-manuale

Si è cercato di :

l)sviluppare e coordinare la capacità di rapportarsi agli altri nella realtà;

2)acquisire un metodo organico trasferibile in ogni situazione di lavoro;

3)sviluppare un educazione alla salute che tenga conto: del sé, dell'altro' dell'ambiente

Attività sportive:
pallacanestro, pallavolo, tennis tavolo, badminton

Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici:

o Fisiologia del muscolo
o Lacontrazione muscolare
o L'impulso nervoso (placca neuro motrice)

. Meccanismienergetici

. Il lavoro muscolare

. i" ,.i , prevenzione sulle piste da sci - tecnica e materiali principali discipline alpine

. Il B.L.S. (lezioni teorico pratiche)

o Nozioni di igiene e di tutela della salute

il docente

Ctaudio Ticconi

Roma 051612016



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 2OI5\20 1 6

CLASSE 4 C

Premessa:
Gli obiettivi indicati nei programmi Ministeriali sono stati quasi completamente esauriti. Durante le

lezioni si è cercato diutilizzxe l'ambiente e il materiale a disposizione della scuola.

PROGRAMMA

Potenziamento organico: corse ad andature varie per durata e ritmi progressivamente

Crescenti.

Potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti .

Fsercizi 
"or 

rou.a."arico (pesi).

Mobilizzazione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni.

Scioltezzaarticolari e periarticolari : si è tentato di impostare esercizi di stretching

Coordinazione neuromuscolare : eserc. di coordinazione ocUlo-manuale

Si C cer#o di :b
1)sviluppare e coordinare la capacità di rapportarsi agli altri nella realtà;

2)acquisire un metodo organico trasferibile in ogni situazione di lavoro;

3)sviluppare un educazione alla salute che tenga conto: del sé, dell'altro, dell'ambiente

Attività sportive:
pallacanestro, pallavolo, tennis tavolo, badminton

Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici:
o Fisiologia del muscolo
o capacitàcondizionali
o Capacitàcoordinative
o lo scema corporeo e motorio
. regolamento e tecnica tennis tavolo
o regolamento e tecnica badminton
o regolamento e tecnica sport di combattimento
o Nozioni di igiene e di tutela della salute

Roma ost6t2otu 
,ilff,Tìl'.."*



PROGRAMMA DI SCIENZE, MOTORIE

ANNO SCOLASTIC O 2015\2016

CLASSE 3 D

Premessa :

Gli obiettivi indicati nei programmi Ministeriali sono stati quasi completamente esauriti. Durante le
lezioni si è cercato diutilizzare l'ambiente e il materiale a disposizione della scuola.

PROGRAMMA

Potenziamento organico: corse ad andature varie per durata e ritmi progressivamente
Crescenti.

Potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti .

Esercizi con sovraccarico (pesi).

Mobilizzazione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni.

Scioltezza articolari e periarticolari : si è tentato di impostare esercizi di stretching

Coordinazione neuromuscolare : eserc. di coordinazione oculo-manuale

Si è cercato di :

l)sviluppare e coordinare la capacità di rapportarsi agli altri nella realtà;

2)acquisire un metodo organico trasferibile in ogni situazione di lavoro; .

3)sviluppare un educazione alla salute che tenga conto: del sé, dell'altro, dell'ambiente

Attività sportive:
pallacanestro, pallavolo, tennis tavolo, badminton

Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici:
o Fisiologia del muscolo
o La contrazione muscolare
o L'impulso nervoso (placca neuro motrice)
o Meccanismienergetici
o Il lavoro muscolare
o Lo sci : prevenzione sulle piste da sci - tecnica e materiali p*incipali discipline alpine
o Il B.L.S. (lezioni teorico pratiche)
o Nozioni di igiene e di tutela della salute

Roma 05/612016
il docente

Claudio Ticconi



PROGRAMMA DI SCIENZE, MOTORIE,

ANINO SCOLASTICO 2OI5\20 1 6

CLASSE 2 D

Premessa :

Gli obiettivi indicati nei programmi Ministeriali sono stati quasi completamente esauriti. Durante le

lezioni si è cercato diutilizzare l'ambiente e il materiale a disposizione della scuola.

PROGRAMMA

Potenziamento organico: corse ad andature varie per durata e ritmi progressivamente

Crescenti.

Potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti .

Esercizi con sovraccarico (pesi).

Mobilizzazione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni.

Scioltezza articolari e periarticolari : si è tentato di impostare esercizi di stretching

Coordinazione neuromuscolare : eserc. di coordinazione oculo-manuale

Si è cercato di :

l)sviluppare e coordinare la capacità di rapportarsi agli altri nella realtà;

2)acquisire un metodo organico trasferibile in ogni situazione di lavoro;

3)sviluppare un educazione alla salute che tenga conto: del sé, dell'altro, dell'ambiente

Attivitàsportive: pallacanestro pallavolo, tennistavolo, badminton,

Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici:

Regolamento e tecnica della pallavolo e del basket.

o Fisiologia del muscolo: classificazione
o Lacontrazionemuscolare
o Il lavoro muscolare
. Apparato cardio circolatorio
o Larespirazione
. I paramorfismi
o Nozioni di igiene e di tutela della salute

Roma 051612016 
il docente

Claudio Ticconi



PROGRAMMA DI SCIE,NZE, MOTORIE,

ANNO SCOLASTIC O 201 5\2016

Premessa :

Gli obiettivi indicati nei programmi

lezioni si è cercato di utilrzzare 1'ambiente e il

CLASSE 1D

Ministeriali sono stati quasi completamente esauriti. Durante le

materiale a disposizione della scuola"

PROGRAMMA

Potenziamento organico: corse ad andature varie per durata e ritmi progressivamente

Crescenti..

Potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti '

Esercizi con sovraccarico (pesi)'

Mobilizzazione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni'

Scioltezza articolari e periarticolari : si è tentato di impostare esercizi di stretching

coordinazione neuromuscolare : eserc. di coordinazione oculo-manuale

Si è cercato di :

l)s viluppare e coordinare la capacità di rapportarsi agli altri nella realtà;

2) acquisire un metodo organico trasferibile in ogni situazione di lavoro;

3) sviluppare un educazione alla salute che tenga conto: del sé, dell'altro' dell'ambiente

Attivitàsportive: pallacanestro pallavolo, tennistavolo'

Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici:

La convivenza civile:
La morfologia delle ossa

Lo scheletro assile

Le posizioni e i movimenti fondamentali

Regolamento e tecnica della pallacanestro

Regolamento e tecnica della pallavolo

Roma 051612016 
il docente

Claudio Ticconi


